
Collaboratore Determina di 

attribuzione

Decorrenza Cessazione Compenso 

lordo/IVA 

inclusa

Oggetto della collaborazione Attestata insussistenza di 

situazioni, anche potenziali, 

di conflitto di interessi

Curriculum 

Vitae

GENNAIO

CARPINELLI MARCO N. 3 del 07/01/2015 08/01/2015 31/12/2015 30.000,00 Progetto Edilizia Sanitaria: gestione e controllo degli strumenti di

interfaccia con la procedura D.E.S.-F.I.Te.B-EDISAN per

rappresentare, descrivere e monitorare informaticamente l’evoluzione

del patrimonio ospedaliero regionale; definizione di percorsi, procedure

e criteri di analisi omogenei e comuni a tutte le Aziende Sanitarie

Regionali per gli adempimenti relativi alla normativa antincendio ed

antisismica; definizione e realizzazione di sistemi integrati di cura,

formazione, ricerca, imprenditorialità ed accoglienza per il

miglioramento e l’incremento della qualità delle funzioni sanitarie

necessari alla realizzazione dei percorsi progettuali ed attuativi per

modelli innovativi di strutture sanitarie.

Prot. n. 5 del 07/01/2015 C.V.

GIORDANO LORENZO N. 3 del 07/01/2015 08/01/2015 31/12/2015 30.000,00 Progetto Edilizia Sanitaria: gestione e controllo degli strumenti di

interfaccia con la procedura D.E.S.-F.I.Te.B-EDISAN per

rappresentare, descrivere e monitorare informaticamente l’evoluzione

del patrimonio ospedaliero regionale; definizione di percorsi, procedure

e criteri di analisi omogenei e comuni a tutte le Aziende Sanitarie

Regionali per gli adempimenti relativi alla normativa antincendio ed

antisismica; definizione e realizzazione di sistemi integrati di cura,

formazione, ricerca, imprenditorialità ed accoglienza per il

miglioramento e l’incremento della qualità delle funzioni sanitarie

necessari alla realizzazione dei percorsi progettuali ed attuativi per

modelli innovativi di strutture sanitarie.

Prot. n. 6 del 07/01/2015 C.V.

JACHINO CARLA N. 3 del 07/01/2015 08/01/2015 31/12/2015 30.000,00 Progetto Edilizia Sanitaria: gestione e controllo degli strumenti di

interfaccia con la procedura D.E.S.-F.I.Te.B-EDISAN per

rappresentare, descrivere e monitorare informaticamente l’evoluzione

del patrimonio ospedaliero regionale; definizione di percorsi, procedure

e criteri di analisi omogenei e comuni a tutte le Aziende Sanitarie

Regionali per gli adempimenti relativi alla normativa antincendio ed

antisismica; definizione e realizzazione di sistemi integrati di cura,

formazione, ricerca, imprenditorialità ed accoglienza per il

miglioramento e l’incremento della qualità delle funzioni sanitarie

necessari alla realizzazione dei percorsi progettuali ed attuativi per

modelli innovativi di strutture sanitarie.

Prot. n. 7 del 07/01/2015 C.V.

ELENCO DEI CONSULENTI  ANNO 2015

(Ai sensi del combinato disposto art. 53, comma 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165  s.m.i. ed art. 3, comma 18 della L. 244/2007)

http://www.ires.piemonte.it/curricula/CV CARPINELLI 2015.pdf
http://www.ires.piemonte.it/curricula/CV GIORDANO 2015.pdf
http://www.ires.piemonte.it/curricula/CV JACHINO 2015.pdf


TRESALLI GUIDO N. 3 del 07/01/2015 - 

N. 75 del 24/09/2015 - 

Integrazione attività e 

compenso

08/01/2015 31/12/2015 30.000,00  

5.000,00

Progetto Edilizia Sanitaria: gestione e controllo degli strumenti di

interfaccia con la procedura D.E.S.-F.I.Te.B-EDISAN per

rappresentare, descrivere e monitorare informaticamente l’evoluzione

del patrimonio ospedaliero regionale; definizione di percorsi, procedure

e criteri di analisi omogenei e comuni a tutte le Aziende Sanitarie

Regionali per gli adempimenti relativi alla normativa antincendio ed

antisismica; definizione e realizzazione di sistemi integrati di cura,

formazione, ricerca, imprenditorialità ed accoglienza per il

miglioramento e l’incremento della qualità delle funzioni sanitarie

necessari alla realizzazione dei percorsi progettuali ed attuativi per

modelli innovativi di strutture sanitarie.

Approfondimento inerente la metodologia di finanziamento del

"Palazzo Unico per uffici della Regione Piemonte” e ricerca di una

possibile modellizzazione della stessa traslata all’ambito sanitario;

partecipazione a tavoli tecnici regionali inerenti la Sanità.

Prot. n. 10 del 07/01/201 -

Prot. n. 1398 del 23/09/2015

C.V.

MACAGNO SARA N. 3 del 07/01/2015 08/01/2015 31/12/2015 30.000,00 Progetto Edilizia Sanitaria: gestione e controllo degli strumenti di

interfaccia con la procedura D.E.S.-F.I.Te.B-EDISAN per

rappresentare, descrivere e monitorare informaticamente l’evoluzione

del patrimonio ospedaliero regionale; definizione di percorsi, procedure

e criteri di analisi omogenei e comuni a tutte le Aziende Sanitarie

Regionali per gli adempimenti relativi alla normativa antincendio ed

antisismica; definizione e realizzazione di sistemi integrati di cura,

formazione, ricerca, imprenditorialità ed accoglienza per il

miglioramento e l’incremento della qualità delle funzioni sanitarie

necessari alla realizzazione dei percorsi progettuali ed attuativi per

modelli innovativi di strutture sanitarie.

Prot. n. 8 del 07/01/2015 C.V.

BATHGATE VALERIA MARIA 

FLORENCE

Contratto del 

09/01/2015

15/01/2015 31/05/2015 1.000,00 Attività di traduzione dall'italiano all'inglese di testi scritti di

informazione sui diritti dei lavoratori stranieri per circa 40 cartelle,

nell'ambito del progetto FEI "Lo sapevi che? Azioni di informazione,

comunicazione e sensibilizzazione nell'ambito del Lavoro".

Prot. n. 1969 del 23/12/2014 C.V.

SCHAEL THOMAS N. 7 del 12/01/2015 - 

N. 50 del 11/06/2015

13/01/2015 12/01/2016     

10/06/2015

87.000,00       

- 48.140,00

La collaborazione, finalizzata alla costruzione di un modello di costi

standard dell'assistenza farmaceutica territoriale e ospedaliera, in

merito al contenimento della spesa farmaceutica territoriale, prevede:

attività di controllo e monitoraggio; analisi dei dati di spesa e di

consumo farmaceutico per la definizione delle strategie regionali di

politica del farmaco; sviluppo delle strategie per la definizione delle

aree terapeutiche e dei farmaci da avviare prioritariamente con

acquisto regionale da parte della Società di Committenza Regionale.

Prot. n. 40 del 09/01/2015 C.V.

REVELLI FEDERICO N. 4 del 09/01/2015 15/01/2015 31/07/2015 10.000,00 Collaborazione svolta all’interno delle attività di studio e ricerca del

gruppo di lavoro dell’Ires connesse alla programmazione e gestione

del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC, D.Lgs. n. 88/2011 e s.m.i.),

anche attraverso la stesura di specifici rapporti tematici.

Prot. n. 1826 del 01/12/2014 C.V.

http://www.ires.piemonte.it/curricula/CV TRESALLI 2015.pdf
http://www.ires.piemonte.it/curricula/CV MACAGNO 2015.pdf
http://www.ires.piemonte.it/curricula/CV BATHGATE 2015.pdf
http://www.ires.piemonte.it/curricula/CV SCHAEL 2015.pdf
http://www.ires.piemonte.it/curricula/CV REVELLI 2015.pdf


BATTAGLIA MASSIMO N. 5 del 09/01/2015 15/01/2015 30/06/2015 8.540,00 Realizzazione attività nell'ambito della Relazione socio-economica

2014: Parte 1): realizzazione pdf navigabile della Relazione Annuale

2014 e pdf in formato A4 adatto alla stampa, grafica per la copertina

della pubblicazione, e successivo adattamento per altri supporti di

diffusione (banner, cartelloni, inviti); proposte grafiche compatibili con il

layout del sito ires.piemonte.it; Parte 2): editing dei contenuti

Relazione.

Prot. n. 1968 del 23/12/2014 C.V.

SILENO LUISA N. 3 del 07/01/2015 15/01/2015 31/12/2015 30.000,00 Progetto Edilizia Sanitaria: gestione e controllo degli strumenti di

interfaccia con la procedura D.E.S.-F.I.Te.B-EDISAN per

rappresentare, descrivere e monitorare informaticamente l’evoluzione

del patrimonio ospedaliero regionale; definizione di percorsi, procedure

e criteri di analisi omogenei e comuni a tutte le Aziende Sanitarie

Regionali per gli adempimenti relativi alla normativa antincendio ed

antisismica; definizione e realizzazione di sistemi integrati di cura,

formazione, ricerca, imprenditorialità ed accoglienza per il

miglioramento e l’incremento della qualità delle funzioni sanitarie

necessari alla realizzazione dei percorsi progettuali ed attuativi per

modelli innovativi di strutture sanitarie.

Prot. n. 9 del 07/01/2015 C.V.

VIBERTI GABRIELLA N. 6 del 12/01/2015 15/01/2015 14/01/2016 60.000,00 Studio di modelli socio-economici finalizzati alla definizione dei costi

standard in ambito socio sanitario e, in particolare: determinazione dei

costi e dei fabbisogni standard in Sanità come da indicazioni

legislative; attività di sistema in merito al flusso informativo degli

indicatori di benessere e di performance economiche nel sistema

sanitario regionale.

Prot. n. 41 del 09/01/2015 C.V.

http://www.ires.piemonte.it/curricula/CV BATTAGLIA 2015.pdf
http://www.ires.piemonte.it/curricula/CV SILENO 2015.pdf
http://www.ires.piemonte.it/curricula/CV VIBERTI 2015.pdf


BELLELLI STEFANIA N. 1 del 07/01/2015 - 

N. 9 del 15/01/2015 -  

N. 74 del 24/09/2015 - 

Integrazione attività e 

compenso

16/01/2015 15/01/2016 27.000,00        

5.000,00

Progetto HTM (Health Technology Management): Supporto alla

programmazione e acquisizione di tecnologie biomediche; produzione

delle valutazioni tecniche per le tecnologie biomediche. Studio e

supporto all’applicazione di nuovi modelli organizzativi per l’ingegneria

clinica anche finalizzati all’unificazione a livello regionale dei software

gestionali per le attività di ingegneria clinica. Gestione operativa dei

flussi (FITeBe altri eventuali), della piattaforma informatica e delle

codifiche centralizzate; aggiornamento periodico della rilevazione dati

per le diverse tipologie di tecnologie. Supporto alla costruzione di un

modello d costi standard dell'assistenza farmaceutica territoriale

ospedaliera. Elaborazione di un cruscotto informatico sulle tecnologie

biomedico funzionale alle attività citate.

Analisi dei dati della spesa farmaceutica territoriale e ospedaliera delle

AA.SS.RR. finalizzata alle Riunioni del Tavolo per il Governo dei

Programmi Operativi (come da nota prot. 2515/A14.000 del 9 febbraio

2015); aalisi dei dati del consumo e della spesa farmaceutica

territoriale e ospedaliera di alcune classi farmacologiche per canale

distributivo finalizzata alla valutazione di una riallocazione efficiente

delle risorse; analisi dei dati dei questionari per la mappatura dei

servizi coinvolti nel percorso assistenziale del paziente per il Gruppo di

Lavoro Regionale Malattie Emorragiche Congenite-MEC (come da

nota prot. 20001/15/DS del 22/04/2015);

Prot. n. 1965 del 23/12/2014

- Prot. n. 106 del 15/01/2015-

Prot. n. 1399 del 23/09/2015

C.V.

IAROPOLI SIMONA N. 14 del 21/01/2015 01/02/2015 14/01/2016 16.500,00 Studio di modelli organizzativi e gestionali in materia di Logistica in

ambito sanitario e, in particolare: 1) sviluppo delle attività sanitarie

avvalendosi di un flusso informativo continuo funzionale

all’Assessorato per effettuare un monitoraggio delle evoluzioni in atto

nelle diverse Aziende Sanitarie; definizione di una piattaforma di

raccolta dati attraverso procedure di acquisizione, gestione integrata

ed aggiornamento di informazioni relative alla logistica dei presidi

ospedalieri.

Prot. n. 127 del 19/01/2015 C.V.

GULLSTRAND RAGNAR N. 16 del 26/01/2015 01/02/2015 31/03/2015 14.500,00 Costruzione di un modello per la definizione del budget 2015 degli

erogatori privati ospedalieri.

Prot. n. 163 del 22/01/2015 C.V.

SCIULLO ALESSANDRO N. 17 del 26/01/2015 01/02/2015 31/12/2015 17.000,00 1) Predisposizione di un primo set di contenuti sui temi/dati mobilità,

da pubblicare sul sito web Ires, che sarano utilizzati, prioritariamente,

per la redazione e il monitoraggio del Piano Regionale dei Trasporti

(progetto "Studi per il Piano Regionale dei Trasporti"). 2) Analisi

esplorativa delle modalità operative più efficaci per il collegamento dei

dati incidentali con quelli sanitari (progetto "Collegamento dati

incidentali e dati sanitari".

Prot. n. 144 del 21/01/2015 C.V.

FEBBRAIO

http://www.ires.piemonte.it/curricula/CV BELLELLI 2015.pdf
http://www.ires.piemonte.it/curricula/CV IAROPOLI 2015.pdf
http://www.ires.piemonte.it/curricula/CV GULLSTRAND 2015.pdf
http://www.ires.piemonte.it/curricula/CV SCIULLO 2015.pdf


VALETTI ROBERTA N. 19 del 02/02/2015 - 

Integrazione

15/02/2015 30/06/2015 8.350,00                

2.325,00

1) Collaborazione alla creazione e all’assemblaggio del materiale

informativo per il Progetto “LO STATO PER I NUOVI CITTADINI TRE”,

garantendo il collegamento e l’aggiornamento delle informazioni con la

piattaforma Mediato. Promozione dell’iniziativa e sensibilizzazione

delle associazioni e degli enti all’uso delle piattaforme multimediali

esistenti e di nuova creazione; 2) Collaborazione alla costruzione della

Rete di mediatori interculturali per il Progetto “R.M.I. PIEMONTE –

Rete mediazione interculturale in Piemonte” e creazione di database

dei mediatori regionali e dei soggetti che impiegano mediatori culturali

nelle province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria, da inserire nella

piattaforma Mediato.

Prot. n. 213 del 30/01/2015 C.V.

CONTU SIMONE N. 22 del 10/02/2015 20/02/2015 31/12/2015 11.000,00 Incarico esterno di Responsabile del Servizio di Prevenzione e

Protezione dell'Ires Piemonte, ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. e

incarico di consulenza professionale finalizzato al mantenimento del

Sistema di Gestione Integrato Qualità UNI EN ISO 9001:2008,

Ambientale UNI EN ISO 14001:2004 e Sicurezza OHSAS 18001:2007

dell'Istituto.

Prot. n. 255 del 06/02/2015;

Prot. n. 256 del 06/02/2015

C.V.

CRIVELLO SILVIA N. 25 del 13/02/2015 15/02/2015 31/12/2015 20.000,00 Collaborazione per la realizzazione di attività connesse al progetto

relativo al Piano di assistenza tecnica Fondo Sviluppo e Coesione -

Svolgimento di ricerche e sviluppo di strumenti da utilizzare nella

programmazione, gestione e valutazione degli investimenti in materia

di sviluppo e coesione regionale e convegni e seminari; analisi del

contesto socio economico e territoriale finalizzata all'avvio della

programmazione regionale del FSC, periodo 2014-2020;

predisposizione del rapporto annuale di esecuzione del programma

regionale FSC 2007-2013; analisi e mappatura territoriale anche

attraverso la costruzione di un sistema di indicatori sulle principali

dinamiche socio economiche e territoriali.

Prot. n. 287 del 13/02/2015 C.V.

BADALASSI GIOVANNA N. 28 del 19/02/2015 02/03/2015 30/06/2015 22.997,00 Consulenza professionale finalizzata alla realizzazione di attività

nell'ambito del progetto interregionale "REGIONI BIG - Esperienze e

metodi delle Regioni e Province Autonome per i Bilanci di Genere" a

supporto della Direzione Coesione Sociale: Elaborazione struttura

Bilancio di Genere Regione Piemonte; Analisi di contesto;

Individuazione ambiti regionali oggetto di analisi; Definizione sistema

di indicatori; Raccolta ed elaborazione dei dati sull'attività regionale

attraverso analisi di documenti e approfondimenti con interviste dirette

in ciascuno degli ambiti individuati; Analisi e riclassificazione dei dati

economici della Regione Piemonte in ottica di genere; Redazione del

documento Bilancio di Genere Regione Piemonte; Individuazione degli

obiettivi e delle azioni di miglioramento.

Prot. n. 300 del 16/02/2015 C.V.

http://www.ires.piemonte.it/curricula/CV VALETTI 2015.pdf
http://www.ires.piemonte.it/curricula/CV CONTU 2015.pdf
http://www.ires.piemonte.it/curricula/CV CRIVELLO 2015.pdf
http://www.ires.piemonte.it/curricula/CV BADALASSI 2015.pdf


BATTAGLIA MASSIMO Contratto del 

27/02/2015

02/03/2015 31/03/2015 1.830,00 Consulenza professionale finalizzata alla realizzazione di attività

nell'ambito del progetto "Pianificazione e valorizzazione cave": editing

di rapporto di ricerca in tema di pianificazione dell'attività di cava (circa

300 pagine con tabelle e figure) e impostazione dei file in formato pdf

per pubblicazione on line; realizzazione di progetto grafico ed

elaborazioni preliminari su versione di sintesi del rapporto per la

pubblicazione.

Prot. n. 397 del 27/02/2015 C.V.

MARZO

DI PIRRO PIERNICOLA Contratto del 

12/03/2015

18/03/2015 30/06/2015 3.400,00 Consulenza professionale finalizzata alla realizzazione di attività

nell'ambito del progetto FEI "LO STATO PER I NUOVI CITTADINI

TRE": coordinamento e supervisione del corso di formazione su

Comunicazione interculturale e mediazione, nonché per la docenza di

24 ore di laboratorio, sul tema Comunicazione interculturale con il

metodo Laboratori sul decentramento individuale e del servizio.

Prot. n. 482 del 12/03/2015 C.V.

CONTE MASSIMO Contratto del 

13/03/2015

18/03/2015 30/06/2015 2.600,00 Consulenza professionale finalizzata alla realizzazione di attività

nell'ambito del progetto FEI "LO STATO PER I NUOVI CITTADINI

TRE": docenza, per 24 ore di laboratorio, sul tema Organizzazione dei

servizi in ottica interculturale.

Prot. n. 490  del 13/03/2015     C.V.

CAPODICI ANDREA N. 33 del 30/03/2015 01/04/2015 31/03/2016 9.300,00 Progetto di digitalizzazione BESS: esecuzione di lavoro di scansione di

documenti e di post produzione e trattamento delle immagini che ne

derivano; riconoscimento ottico dei caratteri ai fini della preparazione

delle cartelle per l'ingestion nel repository del CNR.

Prot. n. 550  del 23/03/2015     C.V.

MORELLO CRISTINA 

ANTONELLA

N. 33 del 30/03/2015 01/04/2015 31/03/2016 16.500,00 Progetto di digitalizzazione BESS: esecuzione di lavoro di scansione di

documenti e di post produzione e trattamento delle immagini che ne

derivano; riconoscimento ottico dei caratteri ai fini della preparazione

delle cartelle per l'ingestion nel repository del CNR; caricamento dei

metadati bibliografici in Dublin Core; interfaccia con il gruppo di lavoro

del Ceris CNR.

Prot. n. 549  del 23/03/2015     C.V.

SOGGIA ANTONIO N. 34 del 30/03/2015 01/04/2015 31/05/2015 10.000,00 Definizione di un modello per la formazione di base delle operatrici e

degli operatori della Rete nazionale antidiscriminazioni, che possa

garantire un livello uniforme di conoscenze/competenze, a supporto

del Centro regionale contro le discriminazioni in Piemonte, di concerto

con l'UNAR: identificazione del profilo dell'operatore/operatice della

Rete antidiscriminazioni per i diversi livelli operativi (Centro regionale,

Nodo, Antenna e Punto informativo); identificazione di strumenti

standard atti a valutare le conoscenze/competenze preliminari della

persona da formare; identificazione di strumenti di valutazione delle

conoscenze e delle competenze acquisite in seguito alla formazione.

Prot. n. 521  del 18/03/2015     C.V.

http://www.ires.piemonte.it/curricula/CV BATTAGLIA2 2015.pdf
http://www.ires.piemonte.it/curricula/CV DI PIRRO 2015.pdf
http://www.ires.piemonte.it/curricula/CV CONTE 2015.pdf
http://www.ires.piemonte.it/curricula/CV CAPODICI 2015.pdf
http://www.ires.piemonte.it/curricula/CV MORELLO 2015.pdf
http://www.ires.piemonte.it/curricula/CV SOGGIA 2015.pdf


VENTURELLI SILVIA N. 34 del 30/03/2015 01/04/2015 31/05/2015 10.000,00 Definizione di un modello per la formazione di base delle operatrici e

degli operatori della Rete nazionale antidiscriminazioni, che possa

garantire un livello uniforme di conoscenze/competenze, a supporto

del Centro regionale contro le discriminazioni in Piemonte, di concerto

con l'UNAR: identificazione del profilo dell'operatore/operatice della

Rete antidiscriminazioni per i diversi livelli operativi (Centro regionale,

Nodo, Antenna e Punto informativo); identificazione di strumenti

standard atti a valutare le conoscenze/competenze preliminari della

persona da formare; identificazione di strumenti di valutazione delle

conoscenze e delle competenze acquisite in seguito alla formazione.

Prot. n. 522  del 18/03/2015     C.V.

DONATO LUISA N. 35 del 30/03/2015 01/04/2015 31/03/2016 30.000,00 Nell'ambito della gestione dell'Osservatorio sull'istruzione e sulla

formazione professionale in relazione al monitoraggio riferito all'anno

scolastico 2013/2014: collaborazione all'elaborazione e all'analisi dei

dati sul sistema dell'istruzione piemontese derivanti dalla rilevazione

annuale della Regione Piemonte; svolgimento integrale delle analisi

necessarie alla produzione di monografia sulla rilevazione OCSE-PISA

(Financial Literacy) con stesura del relativo Rapporto; predisposizione

di basi dati e loro aggiornamento per approfondimenti monografici su

mercato del lavoro dei diplomati; collaborazione all'aggiornamento

sistematico del sito web SISFORM, per le parti di competenza, con

produzione newsletter dedicate.

Prot. n. 545  del 23/03/2015     C.V.

ADAMO MARCO N. 37 del 30/03/2015 01/04/2015 31/03/2016 30.000,00 Proroga, di dodici mesi, dell'incarico di collaborazione coordinata e

continuativa affidato con atto determinativo n. 17 del 12/02/2014, per

la realizzazione di attività nell'ambito del Progetto "PROSPERA":

analisi del contesto rurale ed agricolo del Piemonte e definizione dei

fabbisogni di intervento dello sviluppo rurale (elaborazioni, interviste,

analisi territoriali e settoriali, definizione e quantificazione indicatori,

azioni di animazione e confronto con i referenti regionali e i portatori di

interesse locali); implementazione e aggiornamento dell'Osservatorio

rurale e agroalimentare (raccolta ed elaborazione dati, interviste,

redazione di report, azioni di comunicazione).

Prot. n. 235 del 11/02/2014 C.V.

CAVALETTO STEFANO N. 37 del 30/03/2015 01/04/2015 31/03/2016 30.000,00 Proroga, di dodici mesi, dell'incarico di collaborazione coordinata e

continuativa affidato con atto determinativo n. 17 del 12/02/2014, per

la realizzazione di attività nell'ambito del Progetto "PROSPERA":

analisi del contesto rurale ed agricolo del Piemonte e definizione dei

fabbisogni di intervento dello sviluppo rurale (elaborazioni, interviste,

analisi territoriali e settoriali, definizione e quantificazione indicatori,

azioni di animazione e confronto con i referenti regionali e i portatori di

interesse locali); implementazione e aggiornamento dell'Osservatorio

rurale e agroalimentare (raccolta ed elaborazione dati, interviste,

redazione di report, azioni di comunicazione).

Prot. n. 234 del 11/02/2014 C.V.

http://www.ires.piemonte.it/curricula/CV VENTURELLI 2015.pdf
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GULLSTRAND RAGNAR N. 38 del 31/03/2015 01/04/2015 31/01/2016 72.500,00 Prosecuzione della costruzione di un modello per la definizione del

budget 2015 degli erogatori privati ospedalieri; costruzione di un

modello per la riconversione di attività dal livello ospedaliero ad altri

livelli assistenziali tra cui le strutture territoriali di Assistenza intermedia

e di Continuità assistenziale a valenza sanitaria (CAVS); definizione di

dettaglio del processo di riqualificazione degli stabilimenti ospedalieri

da convertire in strutture territoriali e in PS di Area Disagiata;

creazione di un modello per la determinazione di Unità Operative

Complesse, Semplici e Semplici Dipartimentali e punti di erogazioni

equivalenti (pubblico/privato) per ciascuna area omogenea,

stabilimento e specialità; creazione di un modello per la

determinazione dei posti letto (pubblico/privato) per ciascuna area

omogenea, stabilimento e specialità; revisione del modello di riparto

utilizzato nel 2014 per l’anno 2015.

Prot. n. 590  del 30/03/2015     C.V.

APRILE

BATTAGLIA MASSIMO Contratto del 

09/04/2015

15/04/2015 15/05/2015 500,00 Consulenza grafica per la realizzazione dei seguenti lavori: Copertina

dell'Osservatorio Istruzione Piemonte 2014: realizzazione di un

documento pdf in formato A4, adatto alla stampa, da replicare

annualmente con la possibilità di modificare l'anno; Copertina del

NerPaper Sisform 2014: realizzazione di un documento pdf in formato

A4, adatto alla stampa, da replicare annualmente con la possibilità di

modificare l'anno.

Prot. n. 644  del 09/04/2015 C.V. 

MAGGIO

CAROVIGNO LAURA N. 44 del 08/05/2015 15/05/2015 14/05/2016 6.500,00

Nell'ambito della standardizzazione dei processi di comunicazione di

supporto agli output dei settori di ricerca afferenti il tema Sanità:

creazione e sviluppo di prodotti a supporto della comunicazione

istituzionale; realizzazione di format di impaginazione e di template

tecnico-scientifici; ricerca di iconografia congruente alla comunicazione

specifica e successiva elaborazione della stessa; attività di editing e

impaginazione di singoli contributi e di una collana a tema.

Prot. n. 754  del 04/05/2015 C.V.

CAPIROSSI EVA N. 45 del 20/05/2015 01/06/2015 15/02/2016 5.490,00 Redazione editoriale dei numeri "InformaIres" 48, 49 e 50,

comprenswiva di: coordinamento editoriale con l'Istituto e con gli

autori; editing, lavorazione di tabelle e grafici, normazione orto-

editoriale; supporto costante all'elaborazione grafica, revisione delle

plotterate e adempimenti necessari in vista della pubblicazione dei

volumi nei termini utili.

Prot. n. 816  del 13/05/2015 C.V.

DE ROBBIO ANTONELLA Contratto del 

14/05/2015

29/06/2015 30/06/2015 1.600,00 Progetto BESS: Seminario dedicato all'uso degli e-books in biblioteca

da tenersi presso il Campus Luigi Einaudi dell'Università degli Studi di

Torino e destinato ai bibliotecari delle biblioteche specialistiche.

Prot. n. 801  del 12/05/2015 C.V.

http://www.ires.piemonte.it/curricula/CV GULLSTRAND2 2015.pdf
http://www.ires.piemonte.it/curricula/CV BATTAGLIA3 2015.pdf
http://www.ires.piemonte.it/curricula/CV CAROVIGNO 2015.pdf
http://www.ires.piemonte.it/curricula/CV CAPIROSSI 2015.pdf
http://www.ires.piemonte.it/curricula/CV DE ROBBIO 2015.pdf


BERTONE CHIARA N. 46 del 25/05/2015 03/06/2015 30/06/2015 1.000,00 Realizzazione delle attività di docenza per il modulo formativo relativo

all'inquadramento sociologico della tematica delle discriminazionui per

gli operatori e le operratrici della Rete nazionale Antidiscriminazioni.

Prot. n. 812  del 13/05/2015 C.V.

CAIELLI MIA N. 46 del 25/05/2015 03/06/2015 30/06/2015 2.000,00 Realizzazione delle attività di docenza per il modulo formativo relativo

al diritto antidiscriminatorio per gli operatori e le operratrici della Rete

nazionale Antidiscriminazioni.

Prot. n. 813  del 13/05/2015 C.V.

RAMPINI ANDREA Contratto del 

28/05/2015

04/06/2015 30/06/2015 2.600,00 Consulenza professionale finalizzata alla realizzazione di attività

nell'ambito del progetto FEI "LO STATO PER I NUOVI CITTADINI

TRE": collaborazione al laboratorio sul tema Organizzazione dei servizi

in ottica interculturale e per l'organizzazione del materiale didattico su

supporto informatico.

Prot. n. 881  del 27/05/2015     C.V.

SPADARO MANUELA Contratto del 

28/05/2015

04/06/2015 30/06/2015 2.600,00 Collaborazione occasionale per una consulenza legale in diritto

dell'immigrazione, nell'ambito del del Progetto FEI "LO STATO PER I

NUOVI CITTADINI TRE":, finalizzata alla produzione di materiali

informativi semplificati rivolti all'utenza straniera.

Prot. n. 880  del 27/05/2015     C.V.

GIUGNO

CIARDIELLO GIORGIO N. 51 del 16/06/2015 22/06/2015 31/12/2015 20.740,00 Nell'ambito delle attività proprie del progetto "Edilizia Sanitaria",

supporto consulenziale per: individuazione dele linee strategiche,

messe in atto nell'erigendo Palazzo Unico della Regione Piemonte,

che permettano la più ampia valorizzazione ed il pieno sviluppo del

potenziale offerto dai sitemi tecnologici ed ambiientali; ricerca di

percorsi di razionalizzazione della spesa per la conduzione e la

manutenzione degli edifici ospedalieri.

Prot. n. 886  del 28/05/2015 C.V.

LUGLIO

GRANDE MARTINO N. 53 del 07/07/2015-

N. 61 del 30/07/2015 - 

Integrazione attività e 

compenso

15/07/2015 14/07/2017 46.000,00                    

30.000,00

Coordinamento dei progetti “Rafforzamento rete prevenzione e

contrasto alle discriminazioni”, “Bilancio Sociale Regione Piemonte –

edizione 2013”, “Regioni BIG – Esperienze e metodi per il Bilanci di

Genere” commissionati dalla Regione Piemonte, nelle fasi di

ideazione, pianificazione, realizzazione e rendicontazione; gestione

delle relazioni con gli interlocutori istituzionali; ideazione attività di

ricerca, coordinamento gruppo di lavoro, raccolta,

sistematizzazione ed elaborazione delle informazioni, elaborazione e

stesura del rapporto di ricerca. Collaborazione alla realizzazione del

Bilancio Sociale 2014 della Regione Piemonte: 

Prot. n. 1047 del

02/07/2015 -

Prot. n. 1220 del 29/07/2015

C.V.

ROTA FRANCESCA SILVIA N. 54 del 07/07/2015 09/07/2015 30/06/2016 7.500,00 Proroga incarico di collaborazione coordinata e continuativa affidato

con atto determinativo n. 79 del 11/11/2013 s.m.i., per la realizzazione

di attività inerenti la gestione comune della "segreteria tecnica"

dell'AISRe presso l'IRES: organizzazione scientifica e logistica

dell’AISRe; relazioni internazionali di segreteria, relazioni di segreteria

con altri enti e Associazioni nazionali; implementazione del sito e

organizzazione della Conferenza.

Prot. n. 1068 del 06/07/2015 C.V.

http://www.ires.piemonte.it/curricula/CV BERTONE 2015.pdf
http://www.ires.piemonte.it/curricula/CV CAIELLI 2015.pdf
http://www.ires.piemonte.it/curricula/CV RAMPINI 2015.pdf
http://www.ires.piemonte.it/curricula/CV SPADARO 2015.pdf
http://www.ires.piemonte.it/curricula/CV CIARDIELLO 2015.pdf
http://www.ires.piemonte.it/curricula/CV GRANDE 2015.pdf
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PERINO ILARIA N. 55 del 10/07/2015 01/08/2015 30/06/2016 23.466,66 Proroga incarico di collaborazione coordinata e continuativa affidato

con atto determinativo n. 46 del 29/04/2014, finalizzato all'assistenza

all'attività di ricerca del progetto specifico di valutazione delle

tecnologie sanitarie in Piemonte, che si esplica nella redazione di

resoconti, rendicontazione, gestione amministrativa del progetto,

nonché tenuta documentale secondo le linee guida della committenza

svolgendo queste stesse attività con riferimento ai diversi progetti

affidati all'Ires Piemonte in ambito sanitario.

Prot. n. 1068 del 06/07/2015 C.V.

TURSI ELISA N. 57 del 20/07/2015- 

Prot. n. 1453 del 

30/09/2015 - 

Integrazione attività e 

compenso

01/08/2015 30/09/2015 - 

31/10/2015

2.500.00 

1.000,00

Nell'ambito dell'Osservatorio sul sistema formativo piemontese e del

Sistema degli indicatori sociali regionali, collaborazione per la ricerca,

raccolta, elaborazione e inserimento nei database Ires, che alimentano

i siti web del Polo "Individui e Società", delle informazioni statistiche

aggiornate degli enti di produzione di dati statistici italiani ed europei,

con uso di sogtware Joomla. Con riferimento al Sistema di Indicatori

Sociali Regionali SISREG: attività finalizzata all'analisi e selezione di

nuovi indicatori che possano sostituire quelli rivelatisi non più

aggiornabili per sopravvenuta indisponibilità delle fonti precedenti,

insieme alla possibilità di dare una base più ampia e solida alla

conoscenza delle realtà sub-regionali, tramite un'ulteriore integrazione

della disponibilità di indicatori a livello provinciale.

Prot. n. 1154 del 17/07/2015 C.V.

SETTEMBRE

ROTA FRANCESCA SILVIA N.73 del 24/09/2015 01/10/2015 31/12/2015 10.000,00 Nell'ambito del progetto di collaborazione dell'Ires al lavoro di stesura

del Piano Strategico della Città Metropolitana di Torino: supporto

all’Ente Città Metropolitana nell’adozione del Piano Strategico e del

Piano Territoriale Generale per mezzo della costruzione del quadro

conoscitivo di analisi socioeconomica attraverso i principali indicatori

che caratterizzano il territorio in oggetto comparativamente a quello dei

restanti territori provinciali del Piemonte, a quello dei grandi

agglomerati urbani europei comparabili e delle principali realtà

metropolitane italiane, nel modo più esaustivo e al più congruo e

disponibile livello di dettaglio; analisi di scenario anche attraverso

interviste a testimoni qualificati e focus-group.

Prot. n. 1394 del 22/09/2015 C.V.

OTTOBRE

ZEPPETELLA PAOLO Contratto del 

12/10/2015

15/10/2015 02/11/2015 500,00 Aiuto alla programmazione in corso all'Ires del Progetto Interreg

Mediterraneo Green Economy Innovation Capacity Observatory for

MED Space (GECOMED).

Prot. n. 1511 del 0910/2015 C.V.

http://www.ires.piemonte.it/curricula/CV PERINO 2015.pdf
http://www.ires.piemonte.it/curricula/CV TURSI 2015.pdf
http://www.ires.piemonte.it/curricula/CV ROTA2 2015.pdf
http://www.ires.piemonte.it/curricula/CV ZEPPETELLA 2015.pdf


MAROCCHI GIANFRANCO N.84 del 26/10/2015 01/11/2015 31/08/2016 15.000,00 Nnell’ambito del progetto di ricerca “Cooperazione e imprese sociali

in provincia di Cuneo”, partecipazione integrata al gruppo di ricerca

con fornitura di contributo specialistico nelle fasi di: A)

Predisposizione capitolo ricostruzione del dibattito sulla cooperazione

e l’impresa sociale, sintetica presentazione delle politiche e degli

interventi di promozione e sviluppo a scala regionale e nazionale e

individuazione casi di best practice; B) Predisposizione scheda di

rilevazione di dati di bilancio; C) Predisposizione questionario

strutturato; D) Elaborazione e analisi dati; E) Redazione report su

rilevazione dati; F) Conduzione interviste in profondità per

approfondimenti tematici; G) Realizzazione studio di casi; H)

Stesura rapporto finale.

Prot. n. 1544 del 20/10/2015 C.V.

CAFARO RAFFAELLA N.85 del 27/10/2015 05/11/2015 31/12/2015 1.500,00 Nnell’ambito delle attività HTM, e precisamente della gestione di

tecnologie bio-medicali: gestione dell'applicativo FITEB; gestione delle

codifiche delle tecnologie bio-medicali; gestione e analisi PLTB

(Politiche Locali delle Tecnologie Biomediche).

Prot. n. 1537 del 19/10/2015 C.V.

GIANOTTO FEDERICA N.85 del 27/10/2015 05/11/2015 31/12/2015 1.500,00 Nnell’ambito delle attività HTM, e precisamente della gestione di

tecnologie bio-medicali: gestione dell'applicativo FITEB; gestione delle

codifiche delle tecnologie bio-medicali; gestione e analisi PLTB

(Politiche Locali delle Tecnologie Biomediche).

Prot. n. 1538 del 19/10/2015 C.V.

CASALUCI LEONARDO N. 86 del 30/10/2015 01/12/2015 30/06/2016 5.425,00 Progetto DigiBESS: proroga incarico di collaborazione coordinata e

continuativa affidato con atto determinativo n. 97 del 18/11/2014,

finalizzata ala continuazione del lavoro di scansione di documenti e di

post produzione e trattamento delle inmmagini che ne derivano;

riconoscimento ottico dei caratteri ai fini della preparazione delle

cartelle per l'ingestion nel repository del CNR.

Prot. n. 1562 del 26/10/2015 C.V.

NOVEMBRE

PAOLUCCI FRANCESCA N. 88 del 13/11/2015 15/11/2015 31/03/2016 7.500,00 Proroga incarico di collaborazione coordinata e continuativa affidato

con atto determinativo n. 94 del 04/11/2014, finalizzato alla

prosecuzione delle attività di: • analisi socioeconomica qualitativa e

quantitativa di alcuni ambiti territoriali specifici, volte

all’individuazione di criticità e opportunità di sviluppo degli stessi;

• definizione di strategie urbano/rurali e di sviluppo locale volte a

connettere le potenzialità del tessuto socioeconomico analizzato con le

opportunità di finanziamento offerte dai Fondi SIE (Fondi strutturali e di

investimento europei), anche nell’ottica raccomandata dall’Unione

Europea di ricorrere all’approccio CLLD (Community-Led Local

Development).

Prot. n. 1665 del 13/11/2015 C.V.

http://www.ires.piemonte.it/curricula/CV MAROCCHI 2015.pdf
http://www.ires.piemonte.it/curricula/CV CAFARO 2015.pdf
http://www.ires.piemonte.it/curricula/CV GIANOTTO 2015.pdf
http://www.ires.piemonte.it/curricula/CV CASALUCI 2015.pdf
http://www.ires.piemonte.it/curricula/CV PAOLUCCI 2015.pdf


SILIBERTO EMMA N. 88 del 13/11/2015 15/11/2015 31/03/2016 7.500,00 Proroga incarico di collaborazione coordinata e continuativa affidato

con atto determinativo n. 94 del 04/11/2014, finalizzato alla

prosecuzione delle attività di: • analisi socioeconomica qualitativa e

quantitativa di alcuni ambiti territoriali specifici, volte

all’individuazione di criticità e opportunità di sviluppo degli stessi;

• definizione di strategie urbano/rurali e di sviluppo locale volte a

connettere le potenzialità del tessuto socioeconomico analizzato con le

opportunità di finanziamento offerte dai Fondi SIE (Fondi strutturali e di

investimento europei), anche nell’ottica raccomandata dall’Unione

Europea di ricorrere all’approccio CLLD (Community-Led Local

Development).

Prot. n. 1665 del 13/11/2015 C.V.

LELLA LUDOVICA N. 89 del 16/11/2015 19/11/2015 31/12/2015 4.000,00 Nell’ambito del progetto di collaborazione dell’Ires al lavoro di stesura

del Piano Strategico della Città Metropolitana di Torino: ricerca dati e

analisi cartografica GIS socio economica dei diversi territori della Città

metropolitana relativa al sistema insediativo e produttivo,

infrastrutturale, delle relazioni di cooperazione e collaborazione

intercomunale, ambientale, commerciale, dei servizi; analisi SWOT dei

territori individuati.

Prot. n. 1667 del 13/11/2015 C.V.

VALETTI ROBERTA N. 97 del 23/11/2015 01/12/2015 31/10/2016 10.550,00 Nell’ambito del progetto di ricerca “Mediato4 – Aggiornamenti

professionali in materia di immigrazione”: 1) gestione, coordinamento

operativo e aggiornamento del portale

www.piemonteimmigrazone.it/mediato per la parte pubblica e per il

forum di discussione; 2) mantenimento e rafforzamento della rete

territoriale con le istituzioni e il terzo settore con particolare riguardo ai

territori provinciali di Torino e Alessandria; 3) coordinamento con altri

progetti collegati attivi sul territorio; 4) animazione, segreteria operativa

e ampliamento della comunità virtuale e formazione all'utilizzo del

forum di nuovi soggetti.

Prot. n. 1609 del 03/11/2015 C.V.

BATTAGLIA MASSIMO Contratto del 

26/11/2015

01/12/2015 31/12/2015 1.500,00 Nell’ambito del progetto di ricerca “Pianificazione e valorizzazione

cave”, consulenza per la seguente attività: editing per la pubblicazione

di uno studio sull’attività estrattiva in Piemonte, composta di circa 200

pagine incluse tabelle, grafici e figure, con realizzazione di progetto

grafico ed elaborazioni necessarie alla predisposizione del testo per la

stampa (anche elettronica).

Prot. n. 1710 del 25/11/2015 C.V.

TURATI GILBERTO N. 99 del 26/11/2015 01/12/2015 31/12/2015 3.000,00 Acquisizione prestazione d'opera intellettuale e cessione diritti d'autore

relative alla redazione della "Introduzione prima parte" del volume La

Finanza Territoriale in Italia - Rapporto 2015 (ed. F. Angeli).

C.V.

MUSSARI RICCARDO N. 99 del 26/11/2015 01/12/2015 31/12/2015 3.000,00 Acquisizione prestazione d'opera intellettuale e cessione diritti d'autore

relative alla redazione della "Introduzione seconda parte" del volume

La Finanza Territoriale in Italia - Rapporto 2015 (ed. F. Angeli).

C.V.

RIVOIRO CHIARA N. 102 del 30/11/2015 15/12/2015 31/01/2016 3.750,00 Proroga incarico di collaborazione coordinata e continuativa affidato

con atto determinativo n. 102 del 27/11/2014, finalizzato alla

prosecuzione delle attività proprie dell'HTA.

Prot. 1741 del 30/11/2015 C.V.

http://www.ires.piemonte.it/curricula/CV SILIBERTO 2015.pdf
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ROMANO VALERIA N. 102 del 30/11/2015 15/12/2015 31/01/2016 3.750,00 Proroga incarico di collaborazione coordinata e continuativa affidato

con atto determinativo n. 102 del 27/11/2014, finalizzato alla

prosecuzione delle attività proprie dell'HTA.

Prot. 1741 del 30/11/2015 C.V.

DICEMBRE

CARPINELLI MARCO N. 106 del 22/12/2015 01/01/2016 31/03/2016 7.500,00 Proroga incarico di collaborazione coordinata e continuativa affidato

con atto determinativo n. 3 del 07/01/2015, finalizzato alla

prosecuzione delle attività di studio e ricerca nell'ambito del progetto

Edilizia Sanitaria.

Prot. 1876 del 22/12/2015 C.V.

GIORDANO LORENZO N. 106 del 22/12/2015 01/01/2016 31/03/2016 7.500,00 Proroga incarico di collaborazione coordinata e continuativa affidato

con atto determinativo n. 3 del 07/01/2015, finalizzato alla

prosecuzione delle attività di studio e ricerca nell'ambito del progetto

Edilizia Sanitaria.

Prot. 1876 del 22/12/2015 C.V.

JACHINO CARLA N. 106 del 22/12/2015 01/01/2016 31/03/2016 7.500,00 Proroga incarico di collaborazione coordinata e continuativa affidato

con atto determinativo n. 3 del 07/01/2015, finalizzato alla

prosecuzione delle attività di studio e ricerca nell'ambito del progetto

Edilizia Sanitaria.

Prot. 1876 del 22/12/2015 C.V.

MACAGNO SARA N. 106 del 22/12/2015 01/01/2016 31/03/2016 7.500,00 Proroga incarico di collaborazione coordinata e continuativa affidato

con atto determinativo n. 3 del 07/01/2015, finalizzato alla

prosecuzione delle attività di studio e ricerca nell'ambito del progetto

Edilizia Sanitaria.

Prot. 1876 del 22/12/2015 C.V.

SILENO LUISA N. 106 del 22/12/2015 01/01/2016 31/03/2016 7.500,00 Proroga incarico di collaborazione coordinata e continuativa affidato

con atto determinativo n. 3 del 07/01/2015, finalizzato alla

prosecuzione delle attività di studio e ricerca nell'ambito del progetto

Edilizia Sanitaria.

Prot. 1876 del 22/12/2015 C.V.

TRESALLI GUIDO N. 106 del 22/12/2015 01/01/2016 31/03/2016 8.750,00 Proroga incarico di collaborazione coordinata e continuativa affidato

con atto determinativo n. 3 del 07/01/2015 e s.m.i, finalizzato alla

prosecuzione delle attività di studio e ricerca nell'ambito del progetto

Edilizia Sanitaria.

Prot. 1876 del 22/12/2015 C.V.

BELLELLI STEFANIA N. 106 del 22/12/2015 16/01/2016 31/03/2016 6.775,00 Proroga incarico di collaborazione coordinata e continuativa affidato

con atto determinativo n. 1 del 07/01/2015 modificato con

determinazione n. 9 del 15/01/2015 e s.m.i, finalizzato alla

prosecuzione delle attività di studio e ricerca nell'ambito del progetto

HTM (Health Technology Management).

Prot. 1876 del 22/12/2015 C.V.

VIBERTI GABRIELLA N. 106 del 22/12/2015 15/01/2016 31/03/2016 12.500,00 Proroga incarico di collaborazione coordinata e continuativa affidato

con atto determinativo n. 6 del 12/01/2015, finalizzato alla

prosecuzione delle attività di studio e ricerca nell'ambito del progetto

Economia Sanitaria.

Prot. 1876 del 22/12/2015 C.V.

GULLSTRAND RAGNAR N. 106 del 22/12/2015 01/02/2016 31/03/2016 14.500,00 Proroga incarico di collaborazione coordinata e continuativa affidato

con atto determinativo n. 16 del 26/01/2015 e s.m.i., finalizzato alla

prosecuzione dell'attività di ricerca finalizzata alla costruzione di un

modello di standard di prestazioni di assistenza ospedaliera per la

riorganizzazione della rete ospedaliera e la distribuzione di risorse

relative alle aziende sanitarie.

Prot. 1876 del 22/12/2015 C.V.
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